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BANDO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO COMUNALE PER PRESTAZIONI E 
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA  

 
Nelle more della modifica al  Regolamento degli interventi e dei servizi sociali comunali 
(approvato con deliberazione C.C. 57/2001 e modificato con deliberazione G.C. 64 del 
21/4/2010), il Comune di Altopascio, al fine di  mantenere  i  minori in stato di fragilità,  
per  quanto possibile,  all’interno del proprio nucleo familiare, considerato l’ambiente 
naturale per la sua crescita e sviluppo,  istituisce un Elenco di soggetti qualificati per la 
fornitura di prestazioni e servizi di assistenza educativa, per le attività come di seguito 
indicate. 
 
Svolgimento del servizio di assistenza educativa  
Il  servizio viene svolto di norma presso l’abitazione del  minore;  può essere effettuato 
anche in luoghi  diversi, nell’ambito di progetti educativi programmati. Altre sedi 
operative individuate ed autorizzate dall’Amministrazione dovranno essere finalizzate a 
sviluppare la rete di relazioni della famiglia e/o del bambino/a con il tessuto sociale di 
riferimento, intrecciando collaborazioni con le risorse istituzionali e non, del contesto di 
riferimento. 
 
Il Soggetto Qualificato deve assicurare, con il personale adeguato il Servizio di assistenza 
educativa. 
 
 
Normativa di riferimento 
Normativa di riferimento: Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali” D.P.C.M. 30 Marzo 2001 
“Atto d’indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai 
sensi dell’art. 5 della legge 8 Novembre 2000, n. 328”, Delibera C.R. della Toscana n. 199 
del 31/10/2001, D.G.R.T. 42/2004, L.R.T. 41/2005, D.Lgs 163/2006. 
 
Elenco: composizione e durata 
La durata temporale dell’elenco dei Soggetti Qualificati è prevista, a partire dalla sua 
approvazione, sino all’emanazione delle direttive regionali previste dalla Legge quadro 
nazionale L. 328/2000 e dalla Legge Regionale Toscana 41/2005  e comunque non oltre 
tre anni. 
 
L’Elenco dei Soggetti Qualificati approvato con Determinazione del Responsabile del 
Settore Servizi al Cittadino è composto dall’elenco in ordine alfabetico dei Soggetti 
Qualificati, con a fianco indicata l’area di attività scelta; 
 
La permanenza nell’Elenco dei Soggetti Qualificati è condizionata alla verifica della 
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sussistenza dei requisiti di qualificazione previsti con il presente elaborato da farsi 
annualmente. 
L’Elenco dei soggetti Qualificati è aperto all’inserimento di nuovi soggetti nel corso del 
periodo di riferimento, come sopra indicato. Ogni nuova ammissione all’Elenco segue 
identico processo di qualificazione. 
 
Le domande di nuove ammissioni sono esaminate da una apposita Commissione ogni 
semestre e il Settore Servizi al Cittadino provvederà ad aggiornare l’Elenco. 
I nuovi inserimenti nell’Elenco saranno effettuati con decorrenza 1 Gennaio e 1 Luglio di 
ogni anno. Le domande per detti inserimenti dovranno pervenire entro il 30 Novembre 
(per gli inserimenti a Gennaio) ed entro il 31 Maggio, (per gli inserimenti di Luglio). 
 
L’inserimento nell’Elenco non costituisce titolo per l’affidamento del servizio, ma solo 
requisito indispensabile per poter operare quale Soggetto Qualificato del servizio 
oggetto del presente bando, in quanto la scelta del Soggetto Qualificato verrà effettuata 
dall’utente al momento della definizione del progetto di assistenza personalizzato. 
 
I Soggetti interessati dovranno impegnarsi ad effettuare gli interventi previsti, per tutta 
la durata dell’Elenco e nel pieno rispetto dei livelli quantitativi e qualitativi del servizio, 
delle procedure previste e di tutte le condizioni (di qualità, economiche, ecc.) 
individuate nel presente atto e nei suoi allegati. 
 
Il Servizio di Assistenza Educativa si svolge secondo quanto stabilito nei progetti 
personalizzati previsti dal Servizio Sociale. 
 
Tariffa 
La tariffa oraria relativa ai servizi sarà pari a euro 19,00 compresa di Iva  
 
Tale tariffa è aggiornata annualmente su base ISTAT (media annua relativa all’anno 
precedente) e possono essere riviste in base agli adeguamenti dei contratti di lavoro. 
 
La tariffa oraria per le riunioni/verifiche sarà pari alla tariffa prevista. 
 
Tutte le spese connesse con la gestione del servizio, nessuna esclusa, sono a carico del 
Soggetto Qualificato.  
 
Possono avvalersi del Soggetto Qualificato iscritto all’Elenco anche i cittadini di 
Altopascio che ritengano di acquistare autonomamente e interamente a proprie spese 
gli interventi di assistenza educativa domiciliare. In tal caso il Soggetto Qualificato 
iscritto all’Elenco è tenuto ad assicurare, pena la cancellazione dall’Elenco, a fronte del 
medesimo servizio richiesto dal presente bando, lo stesso prezzo applicato 



                     

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA  

 

 

__________________ 

 

Settore Servizi al Cittadino 
 

Via Casali, 26 - 55011 Altopascio (LU) - 

 0583/216353 - 0583/216907   
 

all’Amministrazione Comunale. 
 
 
Soggetti 
L’iscrizione è consentita ai soggetti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D.Lgs 117/2017 
e cioè: 
- organizzazioni di volontariato 
- associazioni/enti di promozione sociale 
- cooperative sociali 
- fondazioni 
- enti di patronato 
- altri soggetti privati non a scopo di lucro 
 
Non sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa, mentre lo sono i consorzi di 
cooperative sociali. 
Non è ammessa possibilità di subappalto. 
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello allegato (all. A) 
e dovrà contenere a pena esclusione le dichiarazioni: 
a) requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs 50/2016)  
b) requisiti di idoneità tecnica professionale 
così come elencati nel modello Allegato A. 
 
Documentazione da allegare alla domanda: 
Alla domanda di partecipazione dovrà, a pena di esclusione, essere allegata la seguente 
documentazione: 
1) Statuto o atto costitutivo da cui risulta l’attività nel campo sociale e socio-sanitario 
2) elenco dei dipendenti e dei soci (in caso di cooperativa sociale) con indicata la 
qualifica posseduta e con allegate copie dei contratti di lavoro sottoscritti; 
3) Estratto del bilancio degli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) finanziari da cui risulti 
l’ammontare del fatturato; 
4) Carta dei servizi (se posseduta); 
5) Capitolato di servizio sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto richiedente 
per accettazione su tutte le pagine; 
 
Procedura di iscrizione all’elenco 
Un’apposita Commissione procederà all’esame delle richieste per l’Iscrizione all’elenco 
dei soggetti ritenuti qualificati. Il requisito di qualificazione sarà raggiunto ove il 
Soggetto risulti in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di idoneità 
tecnico/professionale ed abbia superato il giudizio di idoneità che la Commissione 
esprimerà sulla base delle relazioni prodotte e della documentazione. 
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Il Soggetto Qualificato è tenuto a esibire tutta la documentazione che attesti e comprovi 
il possesso e la sussistenza nel tempo dei requisiti necessari all’iscrizione all’Elenco 
nonché la regolarità degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi su 
richiesta dell’Amministrazione per effettuare i necessari controlli. 
 
Note 
L’Amministrazione può effettuare controlli sulle tariffe praticate a cittadini domiciliati 
nel Comune di Altopascio che intendono usufruire autonomamente e a proprie spese 
delle stesse prestazioni oggetto del presente bando. 
 
Pur riconoscendo le finalità di reperire una pluralità di soggetti qualificati, per non 
pregiudicare lo svolgimento del servizio e in considerazione dell’aggiornamento 
periodico dell’Elenco stesso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di istituire l’Elenco 
dei Soggetti Qualificati anche in presenza di una sola richiesta di iscrizione purchè il 
Soggetto fornitore sia in grado di garantire il servizio richiesto. 
 
I soggetti interessati devono far pervenire, le domande di adesione complete di 
documentazione, entro le ore 13:00 del giorno 25/03/2019 con posta raccomandata 
AR, a mano al protocollo o via PEC  comune.altopascio@postacert.toscana.it  in plico 
chiuso al Comune di Altopascio – Ufficio Protocollo P.zza V.Emanuele II, 24, secondo il 
modello allegato al bando.  Il Plico dovrà recare la dicitura “Non aprire – contiene 
domanda d’iscrizione all’Elenco dei Soggetti Qualificati per la fornitura e la prestazione 
di servizi di assistenza educativa domiciliare”. 
 
Altopascio lì,       
      Il Responsabile Settore Servizi al Cittadino 
                Daniela Di Trio 

mailto:comune.altopascio@postacert.toscana.it

